FORMATO

EUROPEO

PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

LORENZO PALMIERI
[VIA FONTE ZOPPA 13 – 63812 MONTEGRANARO (FM)
333 9464834

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

palmierilorenzo@live.it
italiana
21/09/88

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

2016 A ATTUALMENTE
Ass. Cult. Lagrù
DAL

Compagnia di teatro - settore ragazzi
Attore – Docente teatrale

DAL 2016 A ATTUALMENTE
Ass. Cult. Lagrù
Compagnia di teatro - settore ragazzi
Docente di Teatro di Figura presso la Scula di Teatro “Alla Ribalta” di Fermo, Porto Sant'Elpidio
e Monte San Pietrangeli

• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

DAL
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2015 AL 2016
Teatro del Drago soc. coop. Soc. (Ravenna)
Compagnia di teatro – teatro di figura
Attore, burattinaio, docente, organizzatore teatrale
Vice-Presidente
2015 AL 2016
Teatro del Drago soc. coop. Soc. (Ravenna)
Compagnia di teatro – teatro di figura
Docente
Corso teatrale per bambini presso il Museo “La Casa delle Marionette”, Ravenna
2015 AL 2016
Teatro del Drago soc. coop. Soc. (Ravenna)

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Compagnia di teatro – teatro di figura
Docente
Laboratorio teatrale presso Scuole Primarie e dell'Infanzia del Comune di Ravenna

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 2013 AL 2015
Mus-e del Fermano Onlus

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DA GENNAIO 2012 A GIUGNO 2012
Eventi Culturali srl

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

MAGGIO 2012
Arrivano dal Mare soc. coop. Soc (Cervia, RA)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL GENNAIO

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL GENNAIO

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL GENNAIO

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di

DAL
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Formazione
Docente teatrale
Corso di teatro nella scuola primaria “Salvadori” di Lido di Fermo e “Don Milani” di
Monte Urano

Compagnia teatrale
Docente di teatro di figura
Corso di burattini presso il Centro per malati psichiatrici “La rugiada” di Servigliano
(FM)

Compagnia di teatro – teatro di figura
Docente teatrale
Corso di teatro di figura per insegnanti americani
2012 A GIUGNO 2012
Eventi Culturali srl
Scuola Primaria “Salvadori”, Lido di Fermo
Docente teatrale

2012 A GIUGNO 2012
Eventi Culturali srl
Scuola primaria “Don Dino Mancini”, Fermo
Docente teatrale

2011 A MAGGIO 2011
Comune di Montegranaro – Scuola secondaria inferiore
Scuola
Docente Teatrale
Corso di teatro pomeridiano per la scuola secondaria inferiore.
2010 AL 2015
Ass. Cult. Orsolini e Palmieri
Compagnia di teatro – teatro di figura
Attore, burattinaio, docente teatrale

2010 A L 2016
Eventi Culturali srl (Porto Sant’Elpidio, FM)

lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Compagnia di teatro - settore ragazzi
Attore – Docente teatrale – Tecnico audio/luci

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL DICEMBRE

2010 AL GENNAIO 2010
Arrivano dal Mare soc.coop.soc (Cervia, RA)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL

Compagnia di teatro – teatro di figura
Docente teatrale
Masterclass per burattinai a Teatro “El Hakawati” di Gerusalemme
2008 AL 2015
Arrivano dal Mare soc.coop.soc (Cervia, RA)
Compagnia di teatro – teatro di figura
Attore, burattinaio, docente, organizzatore teatrale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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Da ottobre 2009 a Maggio 2010
Arrivano dal Mare soc. coop. soc
I Mestieri del Burattinaio. (Fondi FSE)
Linguaggi e tecniche del teatro di figura e della narrazione nello spettacolo,
nei processi educativi e nell’integrazione delle disabilita”
Burattinaio, attore/narratore
Certificato di partecipazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Da ottobre 2009 a Maggio 2010
Arrivano dal Mare soc. coop. soc
I Mestieri del Burattinaio. (Fondi FSE)
Linguaggi e tecniche del teatro di figura e della narrazione nello spettacolo,
nei processi educativi e nell’integrazione delle disabilita”
Burattinaio, attore/narratore
Certificato di partecipazione

Da Settembre 2002 a Luglio 2007
Liceo Scientifico “Temistocle Calzecchi Onesti”, Fermo
Matematica, Fisica, Latino, Chimica, Scienze, Inglese
Diploma di maturità
Da Settembre 2002 a Luglio 2007

CAPACITÀ E COMPETENZE Stage sul Teatro d’oggetti all’ “Akademia Teatralna” di Bialystok (Polonia). Marzo
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA

2010.
Stage di teatro di narrazione con Ascanio Celestini. Maggio 2009. Frascati (Roma)
Stage di recitazione con Mamadou Diome. Ottobre 2010, Viareggio (PI)
Corso di recitazione cinematografica a Officine Mattoli. Da Novembre 2014 a
Maggio 2016. Tolentino (FM)
Ha preso parte a 12 spettacoli teatrali con più di 500 repliche totali.
ITALIANO

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

Inglese
Buono
buono
BUONO
OTTIME CAPACITÀ RELAZIONALI ACQUISITE NELL’AMBITO LAVORATIVO DEL TEATRO E DELLO SPETTACOLO

RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Responsabile organizzativo del Festival Internazionale dei Burattini e delle Figura “Arrivano dal
Mare”, dal 2012 al 2016.
Responsabile tecnico del Festival Internazionale del Teatro per Ragazzi “I Teatri del Mondo”, dal
2010 al 2016

BUONO UTILIZZO DEL COMPUTER E DEI SISTEMI WINDOWS E MAC. BUONA CAPACITÀ DI UTILIZZO DEL
PACCHETTO OFFICE.
BUONA CAPACITÀ DI UTILIZZO DI PROGRAMMI GRAFICI: PHOTOSHOP, ILLUSTRATOR, LIGHTROOM.
BUONA CAPACITÀ DI UTILIZZO DI PROGRAMMA DI GRAFICA 3D: CINEMA 4D, ZBRUSH
BUONA CAPACITÀ DI UTILIZZO DI SOFTWARE DI PRODUZIONE MUSICALE: ABLETON LIVE, CUBASE
BUONA CAPACITÀ DI UTILIZZO DI SOFTWARE DI MONTAGGIO VIDEO: ADOBE PREMIERE, ADOBE AFTER EFFECTS,
SONY VEGAS
BUONA CAPACITÀ DI UTILIZZO DELLE STAMPANTI 3D A FUSIONE DI FILAMENTO
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CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Canto e Recitazione
Basso elettrico
Chitarra
[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI
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B
[ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze
ecc. ]

[ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ]

